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Alle Agenzie di Viaggio interessate 
Al sito web dell’Istituto 

 
 

AVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
 
 

AVVISO ESPLORATIVO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALL'AFFIDAMENTO 
DELL'ORGANIZZAZIONE DI VIAGGI DI ISTRUZIONE ALL'ESTERO 

 
 

FINALITA' DELL'AVVISO 
Questo Istituto intende procedere all'affidamento dell'organizzazione di viaggi di istruzione all'estero.  
Con il presente avviso si intende acquisire manifestazioni di interesse per procedere all'individuazione 
di una o più Agenzie a cui affidare il servizio richiesto. 
Le manifestazioni di interesse hanno il solo scopo di comunicare all'Amministrazione la disponibilità ad 
essere invitati a presentare eventuali offerte. 
Tra coloro che manifesteranno interesse, questa Amministrazione provvederà ad invitare cinque 
operatori per ogni singolo lotto, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, 
proporzionalità e trasparenza, ai quali chiedere di formulare un'offerta. L’individuazione dei cinque 
operatori da invitare per ciascun lotto verrà fatta in base a sorteggio nel rigoroso rispetto del principio 
di rotazione, al fine evitare di invitare sempre le stesse ditte per i diversi lotti. 
 

OGGETTO DEL SERVIZIO 
L'oggetto del presente avviso consiste nell'acquisire l'interesse ad essere invitati a formulare offerte per 
l'organizzazione di Viaggi di istruzione all'estero da realizzare nel mese di MARZO/APRILE 2019 come 
da capitolato, con la sola eccezione di un viaggio a GENNAIO 2019. (allegato A) 
 

CONDIZIONI TERMINI E MODALITA' DI PARTECIPAZIONE  
La ricezione delle manifestazioni di interesse non vincola in alcun modo l'Amministrazione e non 
costituisce diritti o interessi legittimi a favore dei soggetti partecipanti. 
 I partecipanti dovranno: 
 

a) possedere i requisiti di ordine generale richiesti per la partecipazione alle procedure di 
affidamento di cui all'art. 80 del D. lgs. 50/2016; 

b) essere in regola con gli obblighi in materia di contributi previdenziali ed assistenziali previsti 
dalle vigenti normative in materia; 

c) essere iscritti alla C.C.I.A.A., con esplicito possesso delle licenze per lo svolgimento di attività 
di       Agenzia di viaggio, Agenzia Tour operator; 

d) non trovarsi in ogni altra situazione che possa determinare l'esclusione dalle gare e/o incapacità 
a contrarre con la P.A. ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia. 

e) aver maturato esperienze nello specifico settore negli anni precedenti. 
 
Si comunica alle ditte interessate che, come delibera del Consiglio di Istituto n.75 del 6 marzo 2019, 
per i viaggi di istruzione è stato fissato l’importo massimo di € 350 (con margine di variazione del 10%).  
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Gli interessati dovranno compilare il modello A allegato al presente avviso. 
 
 
La manifestazione di interesse dovrà pervenire entro le ore 12.00 del 9 dicembre 2019 
esclusivamente a mezzo PEC al seguente indirizzo: MIPS25000q@PEC.ISTRUZIONE.IT 
 

 
CONDIZIONI REGOLANTI LA PROCEDURA AMMINISTRATIVA 

 
Indicazioni sulla procedura 
L’Istituto, individuate le Agenzie da invitare, spedirà loro una lettera corredata degli allegati necessari 
per rendere possibile, nel termine dei 5 giorni successivi, la presentazione della propria migliore offerta 
economica in base al criterio del minor prezzo.  La procedura verrà aggiudicata anche in presenza di 
una sola offerta valida, purché ritenuta congrua.  In caso di offerte economiche con prezzo uguale verrà 
applicato il criterio della rotazione come previsto dalla normativa vigente.  In caso di non applicabilità 
del criterio della rotazione, la Commissione procederà all’affidamento del viaggio per sorteggio. 
 
Le offerte saranno aperte in seduta pubblica, nella data indicata nella successiva lettera di invito 
dell’Istituto. Sarà resa nota, mediante pubblicazione all’albo pretorio della scuola l’aggiudicazione 
tramite Determina del Dirigente Scolastico. Contro i provvedimenti che il concorrente ritenga lesivi dei 
propri interessi è ammesso ricorso al TAR di Milano entro 30 giorni dalla pubblicazione della determina. 
 
Responsabile unico del procedimento 
Ai sensi dell’art. 31 del D. l.gs n. 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, il Responsabile 
del procedimento è il Dirigente Scolastico Prof. Felice Cimmino. 
 
Modalità di pubblicizzazione 
Pubblicazione all’albo on-line presente sul sito web di questa istituzione scolastica  
Pubblicazione in Amministrazione Trasparente presente sul sito web di questa istituzione scolastica. 
 
 Informativa ai sensi del D. Lgs. 196/2003 
L’Istituzione Scolastica informa che i dati forniti dai concorrenti per le finalità connesse alla gara di 
appalto e per l’eventuale successiva stipula del contratto, saranno trattati dell’ente appaltante in 
conformità alle disposizioni del del Regolamento UE 2016/679 e saranno comunicati a terzi solo per 
motivi inerenti la stipula e la gestione del contratto. Le ditte concorrenti e gli interessati hanno facoltà di 
esercitare i diritti previsti ai sensi degli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE 2016/679. Il titolare e 
responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico. 
 
 
Magenta, 28 novembre 2019 

  
 

Il Dirigente Scolastico  
                                                                                                    Felice Cimmino 

                                                                                                                                                                                                                              
 

 
 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del c.d. Cod. dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa. 

Originale agli atti della scuola. 
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